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R E G O L A M E N T O 

 

1. La POLISPORTIVA DORANDO PIETRI organizza la 20^ edizione del TRAIL “GIRO DEL 

FALCO” di Km 15 (unico giro). 

La gara si svolgerà all'interno del Bosco Comunale di Gravina in Puglia (BA) il 02 Febbraio 

2020. Il percorso è opportunamente balisato. La partecipazione all'evento è riservata agli atleti 

in regola con le vigenti norme di tutela sanitaria per l’anno 2020 come segue: 

 

- Agli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL; 

- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica) 

in possesso della Runcard EPS Atletica italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez. 

Atletica); 

- Atletica italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez. Atletica); 

 

le categorie ammesse per i succitati atleti sono: 

- Juniores M/F; 

- Promesse M/F; 

- Seniores M/F (da SM/SF 23-34 in poi); 

 

2. Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura on-line della Fidal sino alle 

ore 24:00 di giovedì 30 gennaio 2020; LA TASSA D’ISCRIZIONE E’ FISSATA IN EURO 7.00 

(EURO Sette).  I possessori di Runcard potranno effettuare l’iscrizione inviando e-mail ad uno 

dei due seguenti indirizzi di posta elettronica: vincenzoforzati@hotmail.it  vitale71@libero.it 

entro le ore 24:00 del 30 Gennaio 2020, fornendo la copia della Runcard e del certificato così 

come previsto al p.to 1); 

 

3. Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare nessuna cancellazione e/o sostituzione degli   

elenchi la mattina della gara. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione a cura di 

un responsabile della società. 

 

4. Il raduno della Giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 8,00 nel Bosco Comunale di Gravina 

in Puglia presso la Ex Stazione Ippica- Largo Zingariello. La Strada per raggiungere il Bosco 

sarà adeguatamente indicata dalla segnaletica Stradale. 

 

 La partenza avverrà alle ore 9,00 e gli atleti percorreranno 15 Km (giro unico). 

 Il tempo massimo di chiusura gara è di ore 2,30 

 Gli atleti devono correre in regime di autosufficienza (zainetto camel bak-borraccia-

cellulare-fischietto ecc..) 

 Il parcheggio auto è direttamente in zona. 

 

5. Eventuali reclami, previo il pagamento della prevista tassa federale, dovranno essere presentati 

al G.G.G. entro 30 minuti dalla lettura dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00. L’atto di 
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iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua parte; per quanto non 

previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

.  

P R E M I A Z I O N I 

 

Verranno premiati i primi tre atleti di ogni singola categoria: 
 

 MASCHILE:  JUN/PRO (categoria unica) SM35–SM40-SM45-SM50-SM55-

SM60-SM65-SM70-SM75-SM80. 

 FEMMINILE: JUN/PRO (categoria unica) SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-

SF65-SF70. 

 Saranno premiate le prime TRE società con il maggior numero di atleti che 

avranno tagliato il traguardo. 

 

Verrà distribuito un pacco gara della manifestazione,  pasta 

e ceci, carne arrosto e vino locale. Sono ben accetti anche 

gli accompagnatori.  
 
        POLISPORTIVA D. PIETRI 

              IL  PRESIDENTE 
               Vito Loglisci 

 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 29/12/2019 
 

N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che 
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2020 
approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In 
particolare è ammessa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per Società affiliate alla Fidal; 

 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica) 
in possesso della Runcard EPS (Sez. Atletica) in possesso della Runcard EPS, nel 
rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. 

 
 

                                          


